
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti  e ss.mm.ii

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  Nuovo  Codice  degli  Appalti  e  delle  
Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1, 23 e 27 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il  vigente  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità,  emanato  con  D.R.  n.  257  del 

21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, con la quale 

è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Vista la richiesta depositata agli atti  presso il Servizio Acquisti Manutenzioni,  pervenuta tramite il 
sistema di ticket istituzionali, in data 20 giugno 2019, Codice ticket: ZYZ-85Q-QPVY, con la quale 
il  Servizio Relazioni  Internazionali,  Erasmus e Mobilità rappresenta l’esigenza di  effettuare il  
servizio  di  trasferimento  a/r  dall’Ateneo  verso  l’Agriturismo  prescelto  per  un  pomeriggio  a 
settimana per quattro settimane, durante il mese di Luglio per n. 15 studenti partecipanti al  
“Corso  Virginia  Commonwealth  University”che  l’Università  organizza  nel  periodo  1-31  luglio 
2019, quale attività su committenza;

Visto il D.R. n. 199 del 25/06/2019 con il quale, è stato istituito il progetto denominato Summer Study 
Abroad Programme rivolto a n. 14 studenti della Virginia Commonwealth University organizzato 
dall’Ateneo quale attività su committenza nel periodo 1-31 luglio 2019;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere alla prenotazione di Autobus per trasferimenti a/r  
dall’Ateneo verso l’Agriturismo prescelto per le attività di n. 4 lezioni di italiano in cucina, si è 
ritenuto  di  chiedere un preventivo alla  Ditta  Autonoleggi  RADICCHI  –  Via Bella,  14 –  06122 
Perugia, P.IVA 01483810543 che ha presentato offerta per € 1.200,00 oltre € 120,00 per IVA al 
10% per un totale di € 1.320,00;4810543483810543 Bella, 14 - 06122 Perugia (PG) | Tel. 075.5728307 - 
Fax 075.5731513  | P.I 01483810543Via Bella, 14 - 06122 Perugia (PG) |Tel. 075.5728307 - Fax 075.5731513 
| P.I 01483810543

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc On Line)  
dell’operatore economico: Autonoleggi RADICCHI numero protocollo INPS_16254707;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul Progetto “VCU2019” di € 1.320,00 (€ 1.200,00 oltre 
€ 120,00 per  IVA al  10% alla  voce COAN A.C.  11.03.01 “Spese per  organizzazione corsi  su 
committenza” Unità analitica A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio 2019;

DECRETA

1. di inviare un ordine diretto all’ Autonoleggi RADICCHI – Via Bella, 14 – 06122 Perugia, P.IVA 
01483810543  concernente  il  servizio  di  trasferimento  a/r  dall’Ateneo  verso  l’Agriturismo 
prescelto per le lezioni di italiano in cucina per i 14 partecipanti al Summer Study Abroad 
Programme  rivolto  a  studenti  della  Virginia  Commonwealth  University   organizzato   nei 
giorni 3-10-17-24 luglio 2019, CIG n.Z5F290DE59 per l’importo complessivo di € 1.320,00 (€ 
1.200,00 oltre € 120,00 per IVA al 10%); 

2. di imputare l’intero costo del servizio citato di € 1.320,00 (€ 1.200,00 oltre € 120,00 per IVA 
al 10%) sul Progetto “VCU2019” alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” 
Unità analitica A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio 2019;

3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della 
regolarità  del  servizio  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Relazioni  Internazionali,  
Erasmus e Mobilità e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 3, legge 136/2010 ed a 
seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle 
PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e articolo 48-bis DPR 602/1973).
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In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento 
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri

FG/cm
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